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LISTINO GETUR SCARL PIANI DI LUZZA (FORNI AVOLTRI UD) RISERVATO AD 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE 

STAGIONE INVERNALE dal 06/01 al 25/02, dal 05/03 fine stagione 

Adulto  € 35,00  
Adulto accompagnatore/figli 17 anni compiuti € 34,00  
Ragazzo dai 13 ai 17 anni non compiuti € 28,00  
Ragazzo dai 4 ai 13 anni non compiuti € 24,00  
Bimbo fino 4 anni non compiuti gratis  

 Tariffa UNICA di soggiorno in mezza pensione con ristorazione al self-service: 
 Soggiorno di almeno 2 notti con 4 persone paganti 
 Caparra non rimborsabile in caso di disdetta entro 30gg prima del soggiorno, ma 

riutilizzabile per successivo soggiorno o cedibile ad altri. 
 Ingresso piscina-idromassaggio € 3,00 (domenica chiuso) 
 Ingresso piscina-sauna-bagno turco-idromassaggio € 5,00 (domenica chiuso) 
 Escluso pacchetto sci e pacchetto benessere 

La retta comprende: 

 sistemazione in camera con servizi privati 
 ristorazione self service: la mezza pensione prevede: possibilità di un primo su due a scelta, 

un secondo su due a scelta, un contorno, una porzione di frutta o dessert op gelato 
secondo quanto previsto dal menù giornaliero. Acqua in caraffa al tavolo. 

 Igienizzazione servizi giornaliera; 
 nr. 1 ingresso piscina (Domenica chiuso) per ciascun membro gruppo famigliare; 
 noleggio sci gratuito per bambini fino a 13 anni non compiuti (fino ad esaurimento scorte); 

La retta NON comprende: 

 supplemento camera singola: 12€/notte 
 asciugamani – telo viso + telo bagno 3,00 €/cambio 
 rifacimento letto 2 €/giorno 
 cambio lenzuola 3 €/cambio 
 pasti extra € 11 con servizio self service 
 pranzo al sacco € 6,00 extra pensione completa 
 utilizzo sale per riunioni o quant’altro a seconda delle disponibilità 
 palazzetto sportivo 40,00 €/ora con luce naturale, 50,00 €/ora con luce artificiale 
 parcheggio libero non custodito 
 servizio lavanderia 25,0 €/lavaggio con macchinari industriali 
 l’assistenza medico sanitaria 
 quant’altro non riportato in “la retta comprende”. 

Per prenotare i soggiorni montani scrivere a pianidiluzza@getur.com oppure alla Sig.ra Barbara 
Orso,  barbara.orso@getur.com - tel 0433/72041. 


